
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ricostruire il lavoro 
Primo Congresso First Cisl Lombardia 
 
Ci siamo! Dopo gli otto congressi territoriali, si 
celebra il Congresso della Regione Lombardia e 
poi dritti verso il Congresso Nazionale.  
Sarà un congresso diverso dai precedenti 
perché First Cisl è un sindacato nuovo, moder-
no, in grado di rappresentare tutti i propri 
associati – impiegati, quadri direttivi, dirigenti di 
tutti i comparti finanziari – e di interpretare i 
loro bisogni con modalità innovative e creative, 
superando il “si è fatto sempre così”! 
Questa innovazione porta con sé la voglia di 
ricominciare, di ritrovare la spinta ideale del 
fare sindacato in forza di valori inalienabili quali 
la libertà, la democrazia, i diritti a un lavoro 
dignitoso, a una giusta retribuzione, a pari 
opportunità per tutti, e poi la solidarietà e la 
sussidiarietà. L’obiettivo, quello di ricostruire il 
lavoro, che è il tema del Congresso regionale. 
Ricostruire il lavoro perché oggi è andato 
perso il suo vero senso, la sua dignità. Ma per 
ricostruire non bastano volontà o desiderio, 
occorrono intelligenza e concretezza. L’ac-
cordo siglato con ABI sulle pressioni com-
merciali ne è un esempio portante che pos-
siamo annoverare tra i successi di First Cisl, 
che da sempre sostiene la partecipazione dei 
lavoratori alla vita delle imprese. 
Ricostruire il lavoro, poi, anche nel senso più 
vero del termine, tenendo conto dei mutati 

contesti e della tecnologia avanzata ed en-
trando nel merito dei problemi, per trovare 
nuove forme, nuove figure e nuovi modelli  che 
creino occupazione vera e stabile.  
Da questo congresso usciremo rafforzati, 
iniziando insieme – gli otto territori e la re-
gione – un percorso di attività in cui ciascuno 
porti il proprio contributo in First Cisl Lom-
bardia, una regione che – oltre ad essere la più 
grande del Paese – conta il maggior numero di 
iscritti e di aziende presenti sul territorio. Per 
queste ragioni dovremo, per primi, sostenere 
l’innovazione e iniziare un cammino verso il 
futuro dell’organizzazione coinvolgendo i giova-
ni, affiancandoli ai sindacalisti storici, attraverso 
piani di formazione che dovranno risultare di 
sostegno e supporto per tutti nello svolgi-
mento dell’attività sindacale quotidiana. 
Il congresso si svolge in una delle più antiche 
abbazie presenti a sud di Milano, che rivive gra-
zie alla collaborazione con ARCA, onlus che si 
occupa di progetti a favore dei migranti che 
arrivano nel nostro paese. Si tratta di una 
struttura storica che si è rinnovata: da qui il 
mio augurio di buon lavoro per questo primo 
congresso First Cisl e, per i prossimi quattro 
anni, l’augurio che insieme si riesca a stare nelle 
nostre realtà capaci di aprirci al nuovo e di 
creare luoghi e ambienti in cui i lavoratori e 
le lavoratrici possano trovare ascolto, atten-
zione e soluzioni ai loro problemi. 
 

Pier Paolo Merlini  

Inform@ti 
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8 per la Lombardia 
I Congressi degli otto Territori della Lombar-
dia sono giunti a conclusione. I consessi sono 
stati caratterizzati da dibattiti costruttivi, pro-
pedeutici al lavoro da affrontare nel nuovo 
quadriennio che – tenuto conto della com-
plessa situazione economica in cui versa tutto 
il sistema finanziario, delle forti tensioni occu-
pazionali e dei convulsi processi di ristrut-
turazione aziendale che quotidianamente ani-
mano i tavoli negoziali – si prospetta impe-
gnativo e complesso.  
Nelle Relazioni congressuali, oltre a sottoli-
neare l’impegno, le complicazioni e gli sforzi 
in  termini di risultati conseguiti nel corso del 

mandato, è stata più volte evidenziata l’im-
portanza dell’operazione di fusione tra Fiba e 
DirCredito che ha dato vita alla nuova espe-
rienza di First Cisl. Un sindacato “nuovo” che 
coagula in sé storie, culture ed esperienze di-
verse, ma simili nel concetto di perseguire il 
“giusto” per i propri associati e per tutti i la-
voratori in genere, all’interno di uno scenario 
lavorativo, politico, economico e sociale in 
continua trasformazione. Un sindacato auto-
revole, l’unico in grado di rappresentare tutta 
la filiera dei lavoratori – Aree Professionali, 
Quadri Direttivi, Dirigenti – dell’intero setto-
re finanziario. 
Il dibattito ora si trasferisce e prosegue nel 
“Primo Congresso First Cisl Lombardia”.  
 
  

PROGRAMMA

MARTEDÌ 11 APRILE 2017

ORE 13.30 
ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE DELEGATI
• Merenda di benvenuto

ORE 14.15 
PRESENTAZIONE PROGETTO ARCA

ORE 14.30 
NOMINA
• U!cio di Presidenza e Segreteria del Congresso
• Commissione Verifica Poteri, Elettorale e Mozioni
• Approvazione Regolamento Congressuale

INTRODUZIONE A CURA DELLA SEGRETERIA
PRESENTAZIONE: 
La nostra rendicontazione sociale 
dal Congresso FIBA 2013 al Congresso FIRST 2017 
La FIRST CISL IN Lombardia 
a cura di Eros A. Tavernar e Maria Giovanna Baldon

INTERVENTI E SALUTI DEGLI OSPITI
CONTRIBUTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE
• LA SITUAZIONE DEL SETTORE CREDITO 
 a cura di Andrea Scaglioni – U!cio studi FIRST CISL
• FIRST SOCIAL LIFE 
 a cura del Presidente Giacinto Palladino
• IL RUOLO E L’ATTIVITÀ DI C. A. FIRST 
 a cura del Responsabile Pier Luigi Ledda

CHIUDERÀ I LAVORI DELLA GIORNATA L’INTERVENTO 
DEL SEGRETARIO GENERALE FIRST CISL 
Giulio Romani
"

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2017

ORE 10.00 
8 PER LA LOMBARDIA Comunicazione della Segreteria

ORE 10.15 
DIBATTITO

ORE 13.00 
SOSPENSIONE DEI LAVORI – BUFFET

ORE 14.00 
RIPRESA DEI LAVORI
IL WELFARE AZIENDALE 
INCONTRA IL WELFARE TERRITORIALE 

DIBATTITO

• ESOFIRST 
 a cura del Responsabile Sergio Girgenti
• PROGETTO SAN FRANCESCO 
 a cura del Presidente Andrea Zoanni

INTERVENTO DEL SEGRETARIO USR CISL LOMBARDIA 
Mirko Dolzadelli
CONCLUSIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 
FIRST CISL LOMBARDIA
Pierpaolo Merlini

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE MOZIONI
VOTAZIONE PER ELEZIONE:
• Componenti del Consiglio Generale Regionale
• Collegio Sindacale
• Delegati al Congresso Nazionale FIRST CISL
• Delegati al Congresso USR CISL Lombardia

PROCLAMAZIONE ELETTI 
E CONCLUSIONE LAVORI CONGRESSUALI
A SEGUIRE CONVOCAZIONE CONSIGLIO GENERALE 
REGIONALE PER ADEMPIMENTI STATUTARI:
Votazione per elezione:
• Segretario generale
• Segreteria
• Presidente del Collegio Sindacale
• Comitato Esecutivo
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Rendicontazione sociale 
Il Ministero dell’Interno ha definito il bilancio 
sociale come “…l’esito di un processo con 
cui l’amministrazione rende conto delle scel-
te, delle attività, dei risultati e dell’impegno 
delle risorse in un dato periodo, in modo da 
consentire ai cittadini e ai diversi interlo-
cutori di conoscere e formulare un proprio 
giudizio su come l’amministrazione interpreta 
e realizza la sua missione istituzionale e il suo 
mandato”. 
Anche se nel nostro caso non si tratta di una 
amministrazione ma di un sindacato, le finalità 
sono le medesime.  

 
Il bilancio sociale è uno strumento, forse il 
più significativo, di cui si compone la Respon-
sabilità sociale d’impresa – CSR – intesa co-
me manifestazione della volontà di gestire 
efficacemente le problematiche d’impatto so-
ciale ed etico all’interno dell’organizzazione e 
nelle sue zone di attività. 
La “Rendicontazione sociale 2017” – così de-
finita dalla Segreteria regionale in quanto vuo-
le soprattutto essere il rendiconto di un man-
dato – rappresenta per First Cisl Lombardia 
la prosecuzione di un percorso iniziato ormai 
da qualche anno. È la narrazione di fatti ed 
esposizione di numeri ma, per noi, “è soprat-
tutto una scelta di trasparenza!”  

 

	  


